PUBBLICATE LE LISTE PER LA NOMINA DEL COLLEGIO
SINDACALE
Jolanda di Savoia, 4 maggio 2020 – B.F. S.p.A. (“BF” o la “Società”) rende noto che sono
state depositate, nei termini, le seguenti liste di candidati per la nomina di componente del
Collegio Sindacale, sulla quale sarà chiamata a deliberare l’Assemblea ordinaria degli azionisti
convocata per il 28 maggio 2020 in unica convocazione (l’”Assemblea”):
- Lista n. 1 presentata dall’azionista Fondazione Cariplo, titolare del 20,66% (n. 36.084.978
azioni) del capitale sociale di BF
SINDACI EFFETTIVI

SINDACI SUPPLENTI

1. Giovanni Frattini

1. Federico Mariscalco Inturretta

2. Maria Teresa Bianchi

2. Silvia Lirici

3. Antonio Mele
La Lista n. 1 contiene, inoltre, la seguente proposta di deliberazione ex art. 126-bis, comma 1,
ultimo periodo del D.Lgs. 58/1998, per la determinazione del compenso annuale del Collegio
Sindacale:
- al Presidente del Collegio Sindacale, un compenso annuo lordo di Euro 22.000,00
(ventiduemila/00);
- a ciascun Sindaco effettivo, un compenso annuo lordo di Euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
- Lista n. 2 presentata dall’azionista CDP Equity S.p.A., titolare del 18,79% (n. 32.812.492
azioni) del capitale sociale di BF:
SINDACI EFFETTIVI

SINDACI SUPPLENTI

Silvia Passilongo

Paola Ginevri Latoni

- Lista n. 3 presentata dall’azionista ARUM S.p.A., titolare del 4,48% (n. 7.822.666 azioni) del
capitale sociale di BF:
SINDACI EFFETTIVI

SINDACI SUPPLENTI

1. Luigi Nani

1. Tiziano Bracco
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2. Emanuela Congedo

2. Elena Aschero

3. Luca Bartoletti

Tali liste, unitamente alla relativa documentazione a corredo, sono a disposizione degli Azionisti
e del pubblico presso la sede legale della Società, nella sezione “Investor Relations – Assemblea
2020” del sito internet della Società www.bfspa.it, nonché sul meccanismo di stoccaggio
autorizzato 1info all’indirizzo www.1info.it.
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B.F. S.p.A. è una holding di partecipazioni, quotata alla borsa di Milano e che vede tra i suoi azionisti investitori istituzionali, istituti di credito ed imprenditori
privati. La società è attiva, attraverso le sue controllate, in tutti i comparti della filiera agroindustriale italiana: dalla selezione, lavorazione e commercializzazione
delle sementi (attraverso S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A.), alla proprietà dei terreni dai quali si ricavano prodotti agricoli 100% Made in Italy (attraverso
Bonifiche Ferraresi S.p.A. Società Agricola, la più grande azienda agricola italiana per SAU – Superficie Agricola Utilizzata), alla loro trasformazione e
commercializzazione attraverso un proprio marchio di distribuzione (Le Stagioni d’Italia) oppure in partnership con le più importanti catene della GDO. La società
è anche presente nel mercato dei servizi a favore degli operatori agricoli (attraverso IBF Servizi S.p.A. in partnership con ISMEA, ente finanziario del Mipaaf).
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito “www.bfspa.it”.

